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IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Viviana Boracci 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 82 del 30/12/2014, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2015 - 2017 ed il relativo 
affidamento delle dotazioni finanziarie responsabili dei vari settori; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio dell’Unione Montana n. 9/2013 e n. 16/2014 con le 
quali è stata approvata, rispettivamente, la convenzione e le successive modifiche per il 
conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata dei servizi della 
Stazione Appaltante Unica e Centrale di Committenza (SUA) ai sensi dell’art. 33 del D. 
Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

RILEVATO che: 

- in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area III  del Comune di 
Loiano n. 5 05 del 06.03.2015 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento  del  contratto di disponibilità relativo alla 
costruzione della nuova scuola primaria a favore del comune di Loiano; 

- il suddetto bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge e prevedeva lo 
svolgimento della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 122 del 3/06/2015, avente ad oggetto 
“gara aperta per contratto di disponibilità relativo alla costruzione della nuova scuola 
primaria a favore del Comune di Loiano – Comune di Loiano – Nomina Commissione di 
gara”; 
 
RICHIAMATE altresì le proprie determinazione n. 129 e 130 del 12/06/2015, con le 
quali si è proceduto, rispettivamente, all’annullamento dell’atto di nomina della suddetta 
commissione ed alla nomina di nuova commissione esaminatrice; 
 

VISTI i verbali relativi alle n. 5 sedute di gara esperite, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante, dai quali risulta  aggiudicataria provvisoriamente 
l’RTI  tra COSTRUZIONI EDILI FERRUCCIO MAESTRAMI Snc  e CORMA 
ELETTRICA  Snc; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 



 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, allegati 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni 
relative alla gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa  art. 83 D.lgs 163/2006 e s.m.i.  per l’affidamento  del  contratto di 
disponibilità relativo alla costruzione della nuova scuola primaria a favore del 
comune di Loiano; 

 
2. Di aggiudicare pertanto definitivamente l’appalto in questione all’ RTI  tra 

COSTRUZIONI EDILI FERRUCCIO MAESTRAMI Snc  e CORMA 
ELETTRICA  Snc  per un importo del canone annuo pari ad € 149.639,60, oltre 
I.V.A. nella misura di legge, in quanto risultata l’offerta economicamente più 
vantaggiosa con le seguenti risultanze:  

 

 

3. di dare  atto che la sopracitata ditta, ai sensi dell’art. 66 comma 7  del citato D.lgs 
163, è tenuta a rimborsare le spese di pubblicazione; 

 

4. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.lgs n. 
163/2006, all’aggiudicatario ed agli altri candidati ammessi alla gara; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti. 

 
 
IL  DIRETTORE GENERALE    
   Dott.ssa Viviana Boracci  

 Punteggio 
Offerta tecnica 

Punteggio 
Offerta economica  

Punteggio 
totale Classifica 

SAPABA 9,38 25,00 34,38 3 

RTI MAESTRAMI – 
CORMA ELETTRICA 64,00 30,00 94,00 1 

SELI 40,00 16,43 56,43 2 
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OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

BORACCI VIVIANA

04/08/2015

04/08/2015

AREA   : SECONDO SETTORE - AMMINISTRATIVO

Proposta n. :  207

Servizio : FINANZA E CONTABILITA'

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BORACCI VIVIANA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al 
determinato.

Pianoro, lì 04/08/2015

BORACCI VIVIANA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO








































